COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA PALERMO
UFFICIO DEL SINDACO
Determinazione n°

Oggetto:

34

Del

26/11/2013

Determinazione aliquote e detrazioni IMU per l’anno 2013.
IL SINDACO

Visto l’articolo 8 del D. L.vo 14/03/2011, n° 23 con il quale è stata istituita a decorrere dall’anno
2014 l’imposta municipale propria (denominata IMU);
Visto l’articolo 13 del DL 06/12/2011, n° 201, convertito nella Legge n° 214/2011, con il quale
l’applicazione dell’imposta di che trattasi è stata anticipata all’anno 2012;
Vista la deliberazione del C.C. n° 33 del 01/10/2012 mediante la quale è stato il Regolamento per
la disciplina dell’imposta municipale;
Vista la deliberazione del C.C. n° 35 del 02/10/2012 mediante la quale sono state determinate le
aliquote e le detrazioni dell’imposta di che trattasi per l’anno 2012;
Visto l’art. 169 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 che testualmente recita: “Gli enti locali
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;.
Visto l’articolo 8 del DL n° 102/2013, convertito nella Legge n° 124/2013 con il quale Il termine per
la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2013, da parte degli enti locali, è stato
differito al 30 novembre 2013;
Ritenuto di dovere adeguare, per l’anno 2013, le aliquote dell’imposta di che trattasi alla luce dei
tagli operati dallo Stato e dalla Regione siciliana ai trasferimenti in favore degli enti locali ;
Considerato che laddove l’ordinamento finanziario e contabile fa riferimento all’organo esecutivo,
questo deve intendersi riferito al Sindaco, in quanto dotato nell’ordinamento Regionale EE.LL. di
competenza generale residuale ai sensi dell’art. 13 L.R. 7/92;
Acquisito il parere di regolarità tecnica sul presente atto

DETERMINA
1. di stabilire per l’anno 2013 le aliquote per l’applicazione dell’IMU nelle seguenti misure:
ALIQUOTE
Abitazione principale e pertinenze
Fabbricati rurali ad uso strumentale
Altri fabbricati

4 x 1000
2 x 1000
7,9 x 1000

DETRAZIONI
Detrazione per abitazione principale e pertinenze
€
200,00
La detrazione per abitazione principale è maggiorata di € 50,00 per ogni figlio residente di età non
superiore a 26 anni. Tale maggiorazione non può superare l’importo massimo di € 400,00
3. Di pubblicare la presente determinazione nel sito istituzionale del comune entro il 9 dicembre
2013, affinché la medesima acquisisca efficacia, così come previsto dall’articolo 8, comma 2, del DL
n° 102/2013,convertito nella Legge n° 124/2013;
4. Di allegare copia della presente determinazione al bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2013, in conformità all’art. 172, primo comma, lettera e) del Decreto Legislativo
267/2000.
IL SINDACO
F.to Ing. Carmelo Nicola Cuccia

